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CHI SIAMO
LAM Consulting srl SB è la prima società di consulenza Benefit

italiana certificata Bcorp. 
 
Sosteniamo le organizzazioni nel loro percorso evolutivo verso una

dimensione organizzativa caratterizzata dalla wholeness.

 
Ci impegniamo a generare il cambiamento desiderato in modo

sostenibile.
 
I nostri clienti sono  Amministratori Delegati  e membri

dell'Executive Team  che considerano la  learning agility  un asset

fondamentale per la propria azienda.

MISSION AND
VISION
Ognuna delle attività formative realizzate da LAM Consulting si

inscrive in una prospettiva che punta al benessere globale

dell’azienda e delle persone che vi lavorano. 
 
Il rispetto dell’unicità di ogni individuo, l’inclusività, il

potenziamento delle risorse personali e la cura del benessere

organizzativo sono dei cardini fondamentali nel nostro operare, così

come il perfezionamento continuo della nostra professionalità. 

 
 
Abbiamo ritenuto che questo orientamento fosse in armonia con le

linee guida dettate dall’Associazione internazionale B corp e per

questo motivo abbiamo raccolto la sfida ottenendone la

certificazione.
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"Una prospettiva che punta
al benessere globale
dell’azienda e delle persone
che vi lavorano"

ll nostro lavoro  si inscrive in una prospettiva che punta al benessere globale

dell’azienda e delle persone che vi lavorano. 
Il rispetto dell’unicità di ogni individuo, l’inclusività, il potenziamento delle risorse

personali e la cura del benessere organizzativo sono dei cardini fondamentali nel

nostro operare, così come la cura della nostra professionalità. 

Riteniamo che questo approccio sia necessario per poter offrire al cliente il miglior

servizio realizzabile.
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IL NOSTRO
CODICE ETICO

Le attività sono pianificate per fornire il miglior servizio possibile al cliente e non per
rispondere a un qualsiasi bisogno individuale di un membro di LAM Consulting srl SB. 
Ad esempio, chi fornisce il contatto con un cliente non ha alcuna precedenza
nell’intervento formativo rispetto agli altri, se non quella dovuta al contributo professionale
che può portare. 
Nel supportare la Mission, chiediamoci: “In che modo posso allineare i miei bisogni con
quelli del gruppo?”

1. SUPPORTA LA MISSION PRIMA

Manteniamoci accoglienti e curiosi rispetto a nuove scoperte e invenzioni e
sottoponiamole a verifica scientifica. Esploriamo possibilità  diverse da quelle dettate
dall’abitudine, dandoci così la possibilità di scoprire cose che inizialmente sono fuori dalla
nostra zona di comfort, ma che ci danno soddisfazione.

2. CRESCITA
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RIFLETTIAMO prima, poi AGIAMO.. e poi AGGIUSTIAMO in base al feedback che otteniamo.
Facciamo sì che la riflessione porti ad una ‘teoria debole’. 
Trasformiamo ogni errore in un feedback che possa orientare la nostra prossima azione.

3. FLESSIBILITA'

Manteniamo il focus sull’abbondanza fisica, mentale, emozionale e spirituale che ci
circonda. Dedichiamo tempo alla bellezza, all’eleganza, alla semplicità e all’amore.

4. GRATITUDINE

Cerchiamo il dono in ogni esperienza. 
Domandiamoci “Cosa c’è di buono qui per me?”, “Cosa posso imparare da questo?”
Chiediamoci: “Come posso trasformare quello che è accaduto in un vantaggio per
raggiungere ancora più facilmente ciò che desidero?

5. COINVOLGIMENTO COSTRUTTIVO DI FRONTE ALLE
DIFFICOLTÀ

Prendiamo coscienza dei nostri bisogni e se non sono compatibili con quelli del gruppo in
un dato momento cerchiamo il confronto. Negoziamo per Valori. 
In ogni contrasto cerchiamo soluzioni creative che possano soddisfare (ancora di più) le
parti.

6. WINWIN
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Chiarifichiamo appena possibile ogni problema interpersonale. 
Focalizziamoci non sulla persona ma sul suo comportamento. Di fronte ad un
comportamento o ad una posizione che ci ha disturbato chiediamoci: “Qual è l’intenzione
positiva dietro quel comportamento? E quando la riconosciamo, concediamoci un po’ di
tempo per metabolizzare la cosa.

7. CHIAREZZA E FLESSIBILITÀ NELLA COMUNICAZIONE

Rispettiamo gli impegni presi senza scuse né accuse. Ricordiamoci di essere buoni modelli.

8. RESPONSABILITÀ

Riconosciamo e rispettiamo le emozioni degli altri: non è nostro compito fare in modo che
siano sempre felici. Siamo flessibili per dare supporto agli altri quando lo richiedono.

9. SUPPORTO RECIPROCO

Chiediamoci: “Come posso aumentare il livello di divertimento, piacere e passione… in
questa relazione?”.
Compiamo gesti d’amore senza un motivo. 

10. QUALITÀ DELLE RELAZIONI
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IL NOSTRO PUNTO DI FORZA. 
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IL METODO LAM

Il metodo LAM®, acronimo di Learning Action-plan Matrix, supporta le aziende nel

processo di apprendimento ogniqualvolta ci sia la necessità di perfezionare le

competenze delle persone in allineamento con la strategia aziendale.

 
Iscrivendosi all’interno dell’“Evidence Based Management”, il Metodo LAM

supporta concretamente i processi formativi delle aziende e trova aderenza nelle

competenze delineate dalla prassi UNI/PdR 17:2016 nel profilo “HR Development &

Performance”.

www.lamconsulting.it  

La trasformazione in una Società Benefit ci ha
portato a riflettere ancora di più sul nostro
orientamento già indirizzato verso la sostenibilità, il
rispetto delle persone e dell’ambiente.
 
Dal 2007, il nostro lavoro è stato costantemente
affiancato da un'attività di continua ricerca che si
inscrive nell’ottica dell’Evidence Based
Management e parte dagli stimoli offerti da
ricercatori quali Jack Phillips, Ron Stone e Kirk
Patrick. 
 
Siamo costantemente impegnati in attività di
diffusione dei risultati della ricerca attraverso
pubblicazioni, workshop e Conferenze in
collaborazione con Enti, manifestazioni culturali,
meeting aziendali in Italia e all'estero.
(Confindustria, Ethics Expo, Phillips ecc.)



Tutto il lavoro che sviluppiamo presso i nostri
clienti è orientato ad una consulenza etica
globale, in cui la misurazione dei risultati è un
obiettivo importante. 
Attraverso la quantificazione  possiamo verificare
e dimostrare l’efficacia degli interventi che siamo
chiamati a fare.
 
Per questo i seguenti grafici sono rappresentativi
di quanto sosteniamo. Nei primi tre, abbiamo
riportato i risultati ottenuti presso una Banca di
Credito Cooperativo, lavorando sui tre ambiti,
Finanza, Monetica e Assicurativo. In ultimo, i
risultati ottenuti presso un Azienda di Retail.

I RISULTATI
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Totale
Gestito PAC

Rapporto
pilota/controllo pre

Rapporto
pilota/controllo post

146,6% 86,3%

322,7% 134,2%

85,4%

192,9%

Fondi
Pensione

09 |  Relazione d' impatto 2018

Ambito Finanza

INTERVENTO PRESSO UNA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO
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CC Chiusi Carte di credito

Rapporto
pilota/controllo pre

Rapporto
pilota/controllo post

146,6% 86,3%

322,7% 134,2%

85,4%

192,9%

Bancomat
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Ambito Monetica

INTERVENTO PRESSO UNA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO

Bancomat

80,6%

144,5%
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Polizze CPI Polizze danni: 
Persona

Rapporto
pilota/controllo pre

Rapporto
pilota/controllo post

93,8% 98,9%

132,4% 248,1%

92,8%

175%
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Ambito Assicurativo

INTERVENTO PRESSO UNA BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO

Polizze danni: 
Patrimonio + R
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Gruppo Pilota Gruppo di Controllo

Efficacia di chiusura

Average

83,9% 65,0%

€ 246 € 160
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Ambito Retail

INTERVENTO PRESSO UN’AZIENDA

LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE 

E COMMERCIALIZZAZIONE DI

ABBIGLIAMENTO TECNICO SPORTIVO

Il gradimento della formazione è stato rilevato direttamente dai clienti in
maniera poco “scientifica” e pur riconoscendo un valore limitato a questo tipo di
rilevazione, in termini di validità e di utilità, abbiamo pensato di aggiungerla con
alcune scelte rispetto alle rilevazioni standard normalmente utilizzate.
 
In particolare investighiamo due dimensioni che riguardano l’apprendimento: la
prima, il clima creato in aula e la seconda, la percezione che il metodo abbia
aiutato l’interiorizzazione dei contenuti.
 
Inoltre investighiamo sia la concretezza e la pertinenza dei contenuti sia il fatto
che i partecipanti li considerino o meno utili. L’utilità percepita è una condizione
essenziale, anche se non sufficiente, perché le persone si attivino al di fuori delle
attività formative, per generare il cambiamento atteso.

Valutazione dei risultati

www.lamconsulting.it  



Da un punto di vista quantitativo,
abbiamo valutato il rapporto tra il
venduto di un periodo successivo
l’inizio della formazione e lo
stesso periodo dell’anno precedente. 
 
In particolare il periodo di
misurazione va dal   01 nov 17 – 31 mar
2018 (denominato 2018) e dal 01 nov
2018  – 31 marzo 2019 (denominato
2019). 
 

I prodotti considerati sono quelli
assicurativi e della previdenza
complementare, oggetto della prima
fase formativa.
Fra i due periodi l'incremento è stato
dell' 83,6%: si è passati da 298
prodotti collocati nel 2018 a 547
prodotti collocati nel 2019. Il valore
del venduto complessivo è passato da
108.915 euro a 185.689
euro.
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VALUTAZIONE DELLE PERCEZIONI DELLA FORMAZIONE

La/Il docente  è stata/o chiara/o e ha motivato il metodo e le tecniche proposte? 5,4

DA 1 A 6

5,6
Il/la docente ha coinvolto i partecipanti creando un clima di apertura e di
sperimentazione?

Le tecniche trattate sono concrete e adattabili al  tuo contesto lavorativo? 4,8

Gli argomenti trattati possono migliorare l’efficacia e la qualità del tuo lavoro
quotidiano? 5,1

Le tecniche e i metodi presentati possono migliorare il tuo benessere lavorativo? 4,9

Il metodo didattico utilizzato ti ha aiutato ad Interiorizzare i contenuti? 5,2

Analisi Quantitativa



La valutazione riportata non riguarda
il comparto finanziario in quanto
andrà valutato in un periodo
seguente la relativa formazione.
Inoltre il finanziario di per sé
necessiterebbe, molto di più
dell’assicurativo, di un gruppo di
controllo in quanto l’influenza
dei mercati riduce la validità esterna
del confronto. 
 
Il dato della previdenza è molto
positivo: è uno dei prodotti su cui è
più complesso agire assieme ad
assipro, in quanto il ‘gancio’ va creato
in modo proattivo.
 

(Mentre per altre polizze, ci sono sono
ganci più situazionali, come la
presenza di un mutuo, per assihome). 
Quindi che siano incrementati questi
valori è un dato di per sé molto
positivo. 
Tuttavia possiamo aggiungere che se
tutti adottassero l’approccio
consulenziale corretto, questi valori
crescerebbero molto di più di così,
proprio per la base dati iniziale.  
Un dato interessante a questo
proposito è il fatto che l’importo
complessivo dei Piani Pensione non
sia aumentato in proporzione con
il numero di pezzi venduti.
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Note metodologiche

ogni persona potrebbe aver avuto un numero leggermente diverso di
settimane lavorative. E dividere per 8 oppure per 10 o per 7 cambia in modo
significativo i valori. 
Il confronto della persona con se stessa potrebbe non essere corretto in
quanto la variazione potrebbe dipendere da un cambiamento delle condizioni
lavorative, indipendenti dalla sua volontà.

Per quanto riguarda i raffronti tra le persone e le aree, il discorso è un po’
delicato in quanto: 
 

 
Questo è il motivo per cui nella ricerca sociale, si tende a valutare il dato
aggregato.
 
Date tutte queste premesse, tuttavia notiamo con molto piacere che la quasi
totalità delle persone, in tutte le aree, ha migliorato il numero dei pezzi
venduti.

Criticità



In questo progetto con analisi
quantitativa ci riferiamo unicamente
al livello di gradimento dei
partecipanti, in quanto non abbiamo
un osservatorio per descrivere i
cambiamenti comportamentali e
quindi l’acquisizione di competenze.
 
Il livello di gradimento sui contenuti
del corso è molto elevato ed è stata
apprezzata la concretezza dei
contenuti: il 100% dei partecipanti ha
valutato i contenuti appropriati, utili
e applicabili sul lavoro.

A conferma della completezza del
percorso realizzato, la maggior parte
delle persone (65%) valuta i contenuti
trattati esaustivi e non avverte la
necessità specifica di approfondire
ulteriormente. 
 
 
Inoltre l’88% delle persone afferma
che il metodo di Consulenza Globale
rappresentato durante il percorso,
potrebbe diventare il modello di
riferimento nell'approccio alla
clientela.
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Analisi Qualitativa

Sì No

100 

75 

50 

25 

0 Sì No

100 

75 

50 

25 

0 

Gli argomenti trattati possono

migliorare il suo lavoro quotidiano?

Gli argomenti trattati sono applicabili

nel suo contesto lavorativo?



chi lamenta la difficile applicabilità del metodo in quanto alla sua clientela
(meglio conosciuta) il metodo andrebbe adattato, 
chi sottolinea che la modalità di gestione dell’appuntamento, richiederebbe
una diversa organizzazione di filiale.

Nonostante le valutazioni della docenza  registrino  nell’89% dei casi un
punteggio buono o molto buono (3 o 4), vi sono alcune criticità che meritano
approfondimenti.
 
Le critiche mosse a Davide Motta in 6 casi su 27 riguardano il livello di
concretezza non considerato sufficiente oppure la dispersione nella gestione
dell’aula. 
 
Due persone dichiarano apertamente che la docenza sarebbe da affidare
completamente a Monica Giannoni.
 
Considerando che il docente in questione ha un’esperienza internazionale nella
gestione dei gruppi e, in particolare, gestendo aule per altre banche di credito
cooperativo risponde al requisito fondamentale di essere in grado di riprodurre
in prima persona il metodo consulenziale, queste osservazioni, per quanto
riguardino una percentuale minore dei partecipanti, ci richiedono un
approfondimento.
 
Da un’analisi delle dichiarazioni dei partecipanti, emerge che le uniche critiche
all’impostazione del percorso, piuttosto che togliere credito al valore del
metodo, indichino la necessità di offrire un supporto ad alcuni consulenti per
calare il metodo nella loro quotidianità. 
 
Ad esempio:

 
Questo adattamento, può essere gestito in modo proattivo dal consulente
stesso, in collaborazione con il suo Team Leader, oppure attraverso un’azione di
affiancamento in filiale. 
 
Ma non può essere demandato ad un’attività di aula.
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Criticità



Abbiamo realizzato un
Corso gratuito di 6 giornate
con Formatori Competitor
per condividere Il Metodo
dell’IBP da settembre a
dicembre del 2018, ospitati
presso la nostra sede di
Cesena.
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IMPEGNI 

DEL 2018

Abbiamo realizzato un Corso gratuito di 6 giornate con Formatori Competitor per
condividere Il Metodo dell’IBP da settembre a dicembre del 2018, ospitati presso la nostra
sede di Cesena.

1.

www.lamconsulting.it  

Abbiamo realizzato una giornata di condivisione dell’esperienza sulla Mindfulenss e Yoga
con i nostri collaboratori di Lewitt e la nostra docente Silvia Minguzzi, di cui è esperta.

2.

Abbiamo sponsorizzato un Tennis Tavolo presso la Società Sportiva Be Sport di Cesena
messo a disposizione per far conoscere questo sport sia agli adulti che ai bambini.

3.

Sempre nell’ottica della promozione delle attività Sportive, abbiamo sponsorizzato la
Scuola Beach Volley University.

4.

Sistematicamente facciamo donazioni economiche per Enti No Profit – Onlus del nostro
territorio impegnati nella ricerca di malattie.

5.

Nel 2018 abbiamo migliorato gli spazi del nostro ambiente di lavoro, installando una tenda
divisoria e acquistato sedie ergonomiche e pedaline per il miglioramento della postura.

6.
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Abbiamo dismesso l’uso della macchina del caffè a cialde, sebbene fossero compostabili,
per abituarci di nuovo all’uso della moka per il caffè in ufficio.

7. 
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Creiamo momenti di discussione tra i dipendenti volti ad identificare possibili
miglioramenti rispetto a alla nostra sostenibilità.

8. 

Limitiamo il più possibile la stampa e proponiamo le nostre offerte prospect utilizzando
due versioni: una a video, più leggibile, ed una con l’utilizzo di un ecofont, precisando che
quest’ultima è quella da utilizzare nel caso volessero farne delle copie aziendali.

9. 

A fine del 2018 abbiamo ripreso nel nostro Organico Aziendale Simona Carloni, già nostra
dipendente nel 2016, che ha scelto di tornare a lavorare di nuovo nel nostro ufficio
Marketing e Comunicazione. Abbiamo inoltre acquistato due PC portatili nuovi per due
nostre collaboratrici.

10. 

In un’ottica di benessere aziendale i dipendenti hanno la facoltà di organizzare il proprio
orario di lavoro declinandolo con le proprie esigenze personali. Risulta essere flessibile e ed
è ammesso anche l’Home Working quando è necessario.

11.

In un’ottica di trasparenza abbiamo pubblicato i documenti del nostro statuto e degli
impegni in quanto società benefit sul nostro territorio.

12. 
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Allo scopo di diffondere una cultura dell’apprendimento continuo nelle organizzazioni,
abbiamo, reso pubblici sul nostro sito dei casi studi dettagliati che mostrano sia la natura
dell’intervento sia i risultati portati.

13. 

Abbiamo offerto al Comune di Cesena la sponsorizzazione di una Struttura Calisthenic da
installare presso un parco pubblico vicino al nostro ufficio. La proposta è stata accolta con
entusiasmo, siamo in via di realizzazione.

14. 

Abbiamo partecipato all’evento YouFM sull’economia circolare, con uno spech dedicato alla
responsabilità ambientale: complessità e sostenibilità.

15. 

Abbiamo acquistato i presenti natalizi da due Società B Corp : Pasticceria Filippi e Perlage.

16. 

Il nostro bilancio del 2018 ha visto la attività incrementata del 50%. Questo grazie ad un
lavoro di squadra con i nostri collaboratori interni che non si sono mai risparmiati difronte
alle difficoltà più ovvie, in sinergia con i collaboratori esterni che hanno sempre condiviso
pienamente gli obiettivi aziendali. Fra loro emerge un gruppo appartenente alle B Corp

17. 



E’ nostro interesse
incrementare i fornitori
BCorp e avere sempre
molta attenzione nella
scelta di quelli che sono
orientati alla sostenibilità.
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IMPEGNI 

DEL 2019

Ci proponiamo di realizzare la struttura Calistenics nel parco della nostra città di Cesena

1.
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Abbiamo proposto ad Action Aid di fornire loro delle Attività Formative Pro-Bono.

2.

Realizzeremo degli Open Day gratuiti in cui diffondere l’uso dell’IBP, e quindi tecniche per
il benessere Mente-Corpo, presso la cittadinanza e in particolare ai ragazzi di 5° della
Scuola Secondaria.

3.

Abbiamo dato disponibilità ad intervenire all’Università, Facoltà di Economia, per
diffondere la cultura dell’apprendimento continuo in azienda

4.

E’ nostro interesse incrementare i fornitori BCorp e avere sempre molta attenzione nella
scelta di quelli che sono orientati alla sostenibilità.

5.

Vogliamo passare i consumi di Gas ed Energia al fornitore Engie.

6.
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Cercheremo di migliorare con buone pratiche quotidiane il nostro impatto ambientale per
ridurlo sempre di più

7. 
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Attivazione di un percorso per la diffusione dell’apprendimento intelligente tra i giovani
attraverso il progetto “Matematica Filosofica”.

8. 

Partecipazione al progetto d’impatto 2019 per la raccolta della plastica dal mare,
con la comunità delle B Corp Italiane

9. 

La Valutazione di risultati, come da tabella , verrà somministrata ai clienti attraverso Survey
Monkey per economizzare la carta

10. 
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B IMPACT REPORT
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